INNOVAPUGLIA S.p.A.
Strada provinciale per Casamassima km. 3 – 70010 Valenzano (Bari)
Capitale Sociale sottoscritto Euro 1.434.576 i.v.
C.F. e P.IVA 06837080727
CCIAA di Bari

R.E.A. n. 513395

Società sottoposta a direzione e controllo della Regione Puglia
DETERMINAZIONE n. 27 del 16 APRILE 2019
AGGIUDICAZIONE
ai sensi degli art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Procedura negoziata in modalità telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n.50 del 18
aprile 2016 e s.m.i., concernente la fornitura di “Servizi di manutenzione e conduzione
applicativa del Sistema di Gestione e Monitoraggio della piattaforma eMS del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020”.
SMART CIG ZC4274EAA8
Il giorno 16 aprile 2019, presso la sede sociale
Il Direttore Generale
nella propria qualità di soggetto legittimato, in base all’ordinamento della Stazione Appaltante InnovaPuglia
S.p.A., alla verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli art. 32 comma 5 e art. 33
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Premesso
➢ che con Determinazione DG, Nr. 10/19 del 21/02/2019:
-

è stata approvata l’istruttoria concernente la fornitura di “Servizi di manutenzione e conduzione
applicativa del Sistema di Gestione e Monitoraggio della piattaforma eMS del Programma Interreg
IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020”, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

-

sono stati individuati gli operatori economici (nr. 3) individuati attraverso una indagine di mercato
mediante acquisizione di manifestazione di interesse effettuata con avviso pubblicato il giorno
10/09/2018 sul Portale EmPULIA con Prot. PI170429-18 e il giorno 10/09/2018 sul sito
www.empulia.it, con l’invito a presentare, entro il termine fissato alle ore 12:00:00 del giorno
08/03/2019, ai sensi e per effetto dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la propria migliore offerta
per la fornitura dei servizi oggetto dell’appalto secondo quanto disposto nella stessa comunicazione
prot. 190225008 del 25/02/2019 ed i suoi quattro allegati, trasmessa con procedura telematica
mediante la Piattaforma EmPULIA in data 25/02/2019 con prot. PI044825-19;

-

è stato fissato l’importo posto a base di gara nella somma di € 39.000,00 oltre IVA;

-

è stato nominato RUP - Responsabile Unico del Procedimento – e DEC – Direttore Esecuzione del
Contratto - il sig. Giancarlo Di Capua, Responsabile del Servizio e-goverment, giusta Determina DG
di InnovaPuglia S.p.A., Nr. 10/19 del 21/02/2019;

-

è demandato al sottoscritto la concreta attuazione della stessa, con la sottoscrizione di tutti gli atti
necessari e conseguenti;
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Ritenuto
➢ che il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 07/08/1990 n. 241, sia motivato in
relazione agli esiti del procedimento gestito dal Responsabile Unico del Procedimento,
Preso atto
➢ che sono stati invitati i seguenti operatori economici, individuati attraverso una indagine di mercato
mediante acquisizione di manifestazione di interesse:
Ragione Sociale

Sede Legale

CF. e P.IVA

Progetti di Impresa S.r.l.

Via Zucchi, 21 – 41123 Modena

IT02490460363

Sincon S.r.l.

Via Venezia Giulia, 70 – 74121 Taranto

IT00787980739

ZeroDD S.c.a.r.l.

Via Monteroni, 165 – 73100 Lecce

IT03997870757

➢ che è pervenuta entro il termine utile di presentazione e, quindi, ammissibile, n. 1 (una) offerta del
seguente concorrente:
N.P.

1

Ragione Sociale

ZeroDD S.c.a r.l.

Protocollo

PI053048-19

Data di ricezione

07/03/2019 17:43:44

➢ che sono state verificate sia la tracciatura elettronica delle operazioni di gara sul portale EmPULIA sia i
contenuti degli atti del procedimento con la relativa proposta di aggiudicazione emessa dal RUP con
Prot. ipbspa/AOO_1/PROT/15/04/2019/0000232 del 15/04/2019 e, dalle verifiche effettuate, risulta che
la procedura è stata espletata in maniera corretta e quindi legittima e conforme alla legge;
➢ che dalle risultanze dei verbali di gara emerge che l’operatore economico Società ZeroDD S.c.a r.l. è
stato ammesso alla valutazione dell’offerta economica:
-

per aver superato la fase di valutazione della documentazione amministrativa, ritenuta rispondente
alle dichiarazioni richieste a seguito dell’applicazione del Soccorso Istruttorio, ai sensi dell’art. 83,
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine dell’integrazione e/o regolarizzazione delle dichiarazioni
presentate dallo stesso in sede di partecipazione alla gara;

-

per aver superato la valutazione dell’offerta tecnica, secondo le modalità prescritte nell’All. 2 “Offerta
Tecnica” avendo conseguito un punteggio complessivo pari a 62,00 punti, determinato dalla media dei
coefficienti attribuiti a ciascun criterio dai componenti la Commissione Giudicatrice superando quindi la
soglia minima di sbarramento pari a 60/80 prima delle riparametrazioni;

➢ che ad esito della verifica di “Anomalia”, sono state riscontrate, per la società ZeroDD S.c.a r.l., unico
concorrente in gara, le condizioni di potenziale anomalia ai sensi dell’articolo 97, comma 3, D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. (Offerte anormalmente basse) e che, a tal fine, a seguito della relativa richiesta del RUP
del 28/03/2019 con Prot. PI078201-19, il concorrente ha fornito le giustificazioni ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei termini prescritti e precisamente in data 09/04/2019 con Prot. PI087942-19;
➢ che ad esito del completamento dell’esame delle giustificazioni prezzi per offerta anormalmente bassa,
richiesti al concorrente ZeroDD S.c.a r.l., si rileva che lo stesso ha fornito adeguate giustificazioni ai
sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ritenute sufficienti a dimostrare la non anomalia dell´offerta
presentata e, pertanto, la sua congruità. Il prezzo offerto, quindi, è correttamente determinato e
sostenibile e di conseguenza l'offerta nel suo complesso risulta seria ed affidabile, tale quindi da
consentire il corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti nella fornitura dei servizi richiesti;
➢ che ad esito dell’esame della dichiarazione di Offerta Economica del concorrente ZeroDD S.c.a r.l. si
quantifica il prezzo richiesto per l’appalto in oggetto pari ad a € 36.900,00 oltre IVA, a fronte di una base
d’asta pari ad € 39.000,00 oltre IVA, con un ribasso percentuale pari al 5,38% ed una economia pari ad
€ 2.100,00 oltre IVA. Non sono contemplati oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
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➢ che in applicazione dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai fini della stipula del
contratto non si applica il termine dilatorio (c.d. “stand still period”) di 35 (trentacinque) giorni;
➢ che le prestazioni dovranno essere erogate per la durata complessiva di 18 (diciotto) mesi a decorrere
dalla data di inizio lavori, fissata a seguito dalla riunione di avvio (Kick off Meeting) a valle della
sottoscrizione della lettera d’ordine e del relativo perfezionamento, previa verifica dei requisiti di cui
all’Art. 80 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., secondo le condizioni contrattuali e tecnico-economiche risultanti da:
➢

Lettera di Invito Prot. prot. 190225008 del 25/02/2019 e i suoi quattro allegati, trasmessi con
procedura telematica mediante la Piattaforma EmPULIA in data 25/02/2019 con prot. PI044825-19;

➢

Offerta Tecnica ed Economica Prot. PI053048-19 del 07/03/2019;

➢

Atti di gara e allegati.
Visto

➢ il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
➢ il D.Lgs. 33/2013, del D.L. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014 in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa;
➢ il parere positivo di regolarità amministrativo-contabile e alla procedura di appalto individuata, sottoscritta
dal Direttore Affari Generali, Dott. Onofrio Padovano, in data 20/02/2019;
DETERMINA
➢ di CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
➢ di APPROVARE le operazioni del procedimento di gara ed i relativi verbali;
➢ di APPROVARE gli atti del procedimento di gara con la relativa proposta di aggiudicazione e per l’effetto,
ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., aggiudicare la procedura concernente la
fornitura di “Servizi di manutenzione e conduzione applicativa del Sistema di Gestione e
Monitoraggio della piattaforma eMS del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014-2020”, costituente il lotto unico di gara, al seguente operatore economico:
-

ZeroDD S.c.a r.l. con sede legale in Via Monteroni, 165 – 73100 LECCE - (C.F. – P.IVA
03997870757), per un importo pari ad € 36.900,00 (trentaseimilanovecento/00) oltre IVA, a fronte
di una base d’asta pari ad € 39.000,00 oltre IVA, alle condizioni contrattuali e tecnico economiche
riportate nella documentazione depositata in atti;

➢ di IMPEGNARE l’importo determinato sul Progetto “eMS”, Codice Commessa RP1615, dove esiste la
necessaria copertura finanziaria;
➢ di CONFERMARE LA NOMINA in qualità di Direttore Esecuzione del Contratto al Sig. Giancarlo Di
Capua, responsabile del progetto
➢ di TRASMETTERE il presente atto:
-

al Responsabile Unico del Procedimento, per gli adempimenti di propria competenza;

-

all’Ufficio Gare, per la predisposizione della Lettera d’Ordine contenente i dati dell’Offerta aggiudicata
in via definitiva, fatte salve le verifiche di cui all’Art. 80 del D.Lgs 50/2016 e S.m.i. e del possesso dei
requisiti economici-finanziari e tecnico professionali.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alessandro Di Bello
________________________________
DI BELLO
ALESSANDRO
INNOVAPUGLIA
S.P.A.
Direttore
Generale
16.04.2019
09:23:54 UTC

Pag. 3 di 3

